
Il progetto “ViviSmart”
Il progetto pilota 
promosso 
dall’inedita alleanza 
aBCD (Barilla,  
Coop e Danone)  
si è dimostrato 
efficace facendo 
riavvicinare  
le famiglie  
al modello alimentare 
mediterraneo e ai 
corretti stili di vita

Cronicità e adolescenza
Il 14 febbraio scorso è stata firmata l’alleanza per la continuità assistenziale tra Bambino Gesù e Policlinico 
universitario Campus bio-medico per garantire le cure mediche ai pazienti adolescenti dell’Ospedale pediatrico 
romano affetti da malattie croniche congenite o degenerative oltre il termine dell’età pediatrica. Infatti oltre il 15% 
degli under 18 italiani è affetto da una malattia cronica che prosegue anche nell’età adulta; si tratta di più di 
260.000 persone prevalentemente con malattie allergiche e respiratorie.

ViviSmart con SIMG
Parallelamente, nell’ambito di ViviSmart, è partito anche il Progetto 
Pilota con la Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) con 
l’obiettivo di aumentare le conoscenze in tema di dieta equilibrata.  
Il progetto coinvolge 20 medici di medicina generale e più di 100 
famiglie in un percorso interattivo di educazione sanitaria che prevede 
attività di counseling da parte dei medici, regolari misurazioni dei 
parametri fisici e una serie di incontri nel corso del periodo di 
osservazione con lo scopo di verificare l’effettiva modifica delle 
abitudini alimentari e degli stili di vita dei partecipanti.

Il progetto “ViviSmart”, che vede unite 
Barilla, Coop Italia, Danone, Fondazione 
Barilla Center for Food & Nutrition, As-
sociazione Nazionale Cooperative di 
Consumatori-Coop e Fondazione Istitu-
to Danone, nasce con l’obiettivo di riav-
vicinare la popolazione italiana alle buo-
ne abitudini della dieta mediterranea at-
traverso una serie di iniziative di edu-
tainment (intrattenimento educativo). Ha 
coinvolto simultaneamente 4 città, 16 
scuole, 80 insegnanti, 1525 bambini e fa-
miglie, 16 punti vendita e medici di me-
dicina generale nell’arco di tempo tra 
settembre 2017 e maggio 2018.

Alcuni risultati della campagna 
relativamente  
ai corretti stili di vita
^^ Abitudini alimentari: più bambini 

che mangiano frutta e verdura, che bevo-
no più acqua e più volte durante la gior-
nata, che consumano cereali; meno bam-
bini che consumano dolci e salumi. 
^^ Sedentarietà: sono molti di più i 

bambini che decidono di dedicare più 
tempo all’attività fisica facendo sport per 
quasi 4 volte alla settimana, riducendo le 
ore passate davanti alla tv o giocando ai 
video game. 
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